
 Determina n.119 del 28.10.2020  

    COMUNE DI PIERANICA  

PROVINCIA DI CREMONA 
 

 
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE E CAMPO 
SPORTIVO. APPALTATORE GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. AUTORIZZAZIONE AL 
SUBAPPALTO IN FAVORE DELL’IMPRESA F.S. DI SANGIOVAN NI (CODICE CUP 
D27H20001100001   /   Codice CIG  843277955F)  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 
VISTI e richiamati:  
• il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;      
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• lo Statuto Comunale; 
• l’Art. 165 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
• l’Art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
• il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del Responsabile dell’Area 

Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dalla 
Legge 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n.76 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” di seguito e per brevità detto Codice; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.7 del 28.01.2019 ai sensi dell’Art.170 del T.U. enti locali approvato con 
D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 
in data 28.01.2019 ai sensi dell’Art.162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
EVIDENZIATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n.49 in data 31.08.2020, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di messa in 
sicurezza viabilità comunale e campo sportivo”  redatto internamente all’ente dall’Architetto 
Alessandro Guffi in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica comunale e comportante un quadro 
economico complessivo di spesa di €.50.000,00; 
 
CHE l’importo netto dei lavori in appalto era stabilito in netti €.41.800,00 I.V.A. esclusa, di cui: 
• €.39.800,00 per Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso d’asta); 
• €.2.000,00 per Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta); 
 
CHE, ai fini dell’esecuzione dei lavori in argomento, con propria Determinazione n.98 in data 
14.09.2020, gli stessi venivano affidati all’impresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 
Trescore Cremasco (CR), il tutto verso un importo netto contrattuale di €.41.190,00 e a una spesa 
lorda complessiva (I.V.A. 10% inclusa) di €.45.309,00; 
 
CHE ai lavori in argomento sono stati attribuiti i seguenti codici: 
• Codice CUP Codice CUP D21E20000100002 
• Codice CIG  843277955F 
CHE l’aggiudicazione ha assunto regolare efficacia ai sensi del Codice; 
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CHE in relazione all’urgenza di avviare i lavori entro i termini prescritti, in data 15 settembre 2020 
u.s. si procedeva alla consegna e all’avvio dei medesimi nelle more della stipula del contratto 
d’appalto; 
 
CHE i lavori sono in corso di regolare esecuzione; 
 
RISCONTRATO CHE l’Appaltatore ha formalizzato istanza di rilascio dell’autorizzazione di 
competenza relativa al subappalto di alcune lavorazioni previste in contratto; 
 
RISCONTRATO in particolare che: 
• l’istanza precitata riguarda il subappalto di opere rientranti nella categoria scorporabile 

consistenti nel rifacimento dell’illuminazione del campo di calcio con apparecchiatura led; 
• il subappalto è richiesto in favore dell’impresa F.S. DI SANGIOVANNI con sede in Palazzo 

Pignano (CR) in Via Don Minzoni n.5; 
• l’importo contrattuale del subappalto in trattazione ascende a netti €.5.000,00, oltre 

all’I.V.A.10%, il tutto pari ad una spesa lorda complessiva presunta di €.5.500,00; 
• la percentuale dell’importo del subappalto in trattazione (ammontante a netti €.5.000,00) è pari 

al 12,14% (dodicivirgolaquattrodicipercento) dell’importo contrattuale dei lavori (pari a netti 
€.41.190,00); 

• la percentuale e l’importo contrattuale del subappalto rispettano in contenuti previsti 
dall’Articolo 47 del Capitolato speciale d’appalto (C.S.A.) e dell’Articolo 105 del Codice; 

• l’istanza di subappalto risulta idoneamente corredata dal contratto di subappalto nonché dai 
documenti dell’impresa subappaltatrice; 

 
ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell’istanza e ritenuto di autorizzare il 
subappalto in trattazione; 
 
ATTESO CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’aggiudicazione dell’appalto 
in oggetto; 
 
CHE la procedura di autorizzazione in trattazione non è attratta dalle competenze della C.U.C.; 
 
CHE il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di attuazione; 
 
CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e successive 
modificazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni 
interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all’obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici sono stati attribuiti i seguenti codici 
identificativi: 
• Codice CUP D21E20000100002 
• Codice CIG  843277955F  
e che le imprese interessate, appaltatrice e subappaltatrice precitate, dovranno utilizzare ai fini dei 
lavori in argomento; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
INFORMATA la Giunta Comunale; 
 
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000: 
 



 Determina n.119 del 28.10.2020  

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. Di prendere atto dell’istanza di subappalto presentata dall’Appaltatore e di autorizzazione il 

subappalto in trattazione: 
• riguardante opere rientranti nella categoria scorporabile consistenti nella rifacimento 

dell’illuminazione del campo di calcio con apparecchiatura led; 
• richiesto in favore dell’impresa F.S. DI SANGIOVANNI con sede in Palazzo Pignano 

(CR) in Via Don Minzoni n.5; 
 
2. Di prendere atto che: 

• l’importo contrattuale del subappalto in trattazione ascende a netti €.5.000,00, oltre 
all’I.V.A.10%, il tutto pari ad una spesa lorda complessiva presunta di €.5.500,00; 

• la percentuale dell’importo del subappalto in trattazione (ammontante a netti €.5.000,00) 
è pari al 12,14% (dodicivirgolaquattrodicipercento) dell’importo contrattuale dei lavori 
(pari a netti €.41.190,00); 

• la percentuale e l’importo contrattuale del subappalto rispettano in contenuti previsti 
dall’Articolo 47 del Capitolato speciale d’appalto (C.S.A.) e dell’Articolo 105 del Codice; 

• l’istanza di subappalto risulta idoneamente corredata dal contratto di subappalto nonché 
dai documenti dell’impresa subappaltatrice; 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non implica l’assunzione di spesa a carico dell’ente; 
 
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’appaltatore, al subappaltatore, al direttore 

dei lavori e al coordinatore per la sicurezza, ai fini dell’espletamento degli adempimenti di 
relativa competenza connessi e conseguenti; 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 
F,to Il Responsabile Area Tecnica 

           GUFFI Arch. ALESSANDRO 
*************************************************************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 02.11.2020 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                      BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 02.11.2020 

 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 02.11.2020 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


